
NEWS dai recentissimi 3^ European Deaf Mountain Bik e Championships, svoltisi a 

Kirchberg in Tirol (Austria) dal 21 al 29 giugno 20 14, dove il Team Azzurro è tornato 

a casa con un bottino di 6 medaglie europee (2 arge nti e 1 bronzo per Renate Telser, 

2 bronzi per Gianfranco Monaco e 1 bronzo per Luigi  Cucco) segno che la MTB, per 

la FSSI, è uno degli unici sport a garantire costan temente la zona medaglie!! 

 

Cross country “XCO” del 24.06.2014  

Subito medaglia per l’Italia. Nella prima gara in programma a Kirchberg, in Austria, quella del cross 

country femminile, l’atleta azzurra Renate Telser ha conquistato la medaglia d’argento su un 

percorso di 16 km, giungendo alle spalle della tedesca Jungnickel e davanti alla russa Kalibina. 

 
 

In campo maschile invece il podio è stato mancato per un pelo da Gianfranco Monaco che si è 

classificato quarto a ridosso di un podio interamente russo, con l’oro a Makarov, l’argento a Bozhlo 

ed il bronzo a Kudrin. Quinto posto per il compagno Luigi Cucco e a seguire Michael Irsara (18°), 

Angelo Favilli (21°) e Massimo Scannavini (24°). 
 

La gara di cross country maschile si è svolta a Klausen su un percorso di quattro chilometri da 

ripetere sette volte per un totale di 28 km. “Il tracciato – spiega Gianfranco - era veramente molto 

tecnico, con single track su radici e passaggi artificiali, reso ancora più impegnativo e scivoloso a 

seguito della incessante pioggia caduta durante la notte e nella mattinata. Al via sono partiti subito 

molto forti i russi, seguiti poi dai francesi, dai cechi e dai tedeschi che hanno dato subito un bel 

distacco agli inseguitori nei primi due giri. Credo siano stati avvantaggiati anche per la loro giovane 

età, ma nei successivi giri iniziavano a perdere terreno e a mostrare segni di stanchezza”. È stato 



a quel punto che Gianfranco ha ingranato quella marcia in più per poter recuperare dalla nona alla 

quarta posizione, riuscendo a mettersi alle spalle del russo che era terzo. 

Purtroppo nel corso dell’ultimo giro la sfortuna ha voluto metterci lo zampino: in un cambio di 

pendenza il sellino si è allentato inclinandosi e costringendo l’atleta a pedalare per gli ultimi due 

chilometri in piedi e lasciandosi sfuggire il russo che era a poche decine di metri alla sua portata. 

4° posto assoluto per Monaco e un po’ di amarezza p er un podio mancato e 5° posto per Luigi 

Cucco, che ha anche rimediato una caduta durante la gara. 

 
 

Team relay “XCR” – staffetta del 26.06.2014  

E’ medaglia di bronzo per Luigi Cucco, Renate Telser e Gianfranco Monaco: gli azzurri 

conquistano il terzo gradino del podio nella staffetta. Per l’Italia si tratta della seconda medaglia a 

questi Campionati, dopo l’argento nel XCO femminile. 

Il podio e la soddisfazione di una prestazione eccellente è comunque arrivata grazie all’ottima 

prova del Team Relay Italia. 

“È un bronzo più che meritato - dice Gianfranco - , è stato conquistato a denti stretti, visto che il 

Team Italia ha schierato alla partenza due atleti maschi e un’atleta femminile quando invece 

alcune altre squadre come la Russia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e l’Ucraina, 

approfittandone della possibilità prevista dal regolamento EDSO, potevano contare del trio 

composto interamente da tre maschi di cui due con età maggiore e un atleta di 17 o 18 anni”. 



L’Italia ha schierato in quest’ordine gli atleti: Luigi Cucco, Renate Telser e Gianfranco Monaco. 

Luigi è partito subito molto forte cercando di portarsi avanti e accumulare un certo distacco verso 

gli avversari per potere spianare il terreno poi alla seconda staffettista Renate, ma nulla è servito 

visto che ha dovuto correre la sua gara competendo coi maschi che erano nettamente superiori, 

retrocedendo fino alla 5^ posizione. Ma quando è stato il momento di dare cambio al compagno e 

ultimo staffettista Gianfranco, ecco che si è vista una gara davvero al cardiopalmo, l’atleta trentino 

ha dato il massimo di sé e ha compiuto i due giri tra i più veloci in assoluto, riuscendo così ad 

agguantare e superare due posizioni proprio nell’ultimo giro e tagliare il traguardo, regalando così 

uno splendido terzo posto all’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marathon “XCM” del 28.06.2014  

Straordinaria la prestazione degli azzurri nella cittadina tirolese di Kirchberg. Dall'ultima prova, la 

maratona di 35 km per le donne e sui 51 km per gli uomini, arrivano le ultime due medaglie che 

portano a 4 il bottino degli atleti azzurri. 

Renate Telser si ripete e vince l’argento nel marathon giungendo alle spalle della tedesca Boberg 

e davanti alla russa Kalibina con un tempo di 2:17.25. 

Invece Gianfranco Monaco si ripete dopo il team relay e vince il bronzo, fermando il cronometro a 

2:45.58 conquistando così la terza piazza di un podio per il resto tutto russo, con il primo, Rozanov 

(2:45.49) ed il secondo Ilinykh (2:45.50). Da notare che il distacco tra i primi tre assoluti era 

veramente molto contenuto, per Gianfranco sarebbero bastati qualche centinaia di metri in più per 

potere agguantare i russi fuggiaschi. 

Luigi Cucco si piazza al 5° posto assoluto, seguito  poi dal 12° posto di Michael Irsara, 17° posto di 

Angelo Favilli e 23° posto di Massimo Scannavini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle medaglie, conquistate a questi Campionati Europei di MTB per sordi appena conclusi, è 

doveroso far presente che Gianfranco Monaco  e Luigi Cucco  si sono classificati al 9° e al 13° 

posto assoluto nello stesso percorso del Marathon “medium plus” che era valido anche per la 

classifica UCI/FCI con udenti. Entrambi sono arrivati primi nelle loro rispettive categorie M30 e 

M40, salendo così sul gradino più alto del podio e dimostrando ancora una volta che anche i sordi 

possono competere alla pari con gli udenti. 

 


